Year 9: End of year exam revision sheet
ANIMALI (pets)
Un cane
Un gatto

Dog
Cat

Un
Un
Un
Un

Rabbit
Horse
Fish
Guinea pig

coniglio
cavallo
pesce
porcellino d’india

Un pappagallo
Parrot
Un criceto
Hamster
Un canarino
Canary
Un uccello
Bird
Un serpente
Snake
DESCRIZIONI (descriptions)
Sono
I am
sei
You are
È
He/she is
Magro
Thin
Grasso
Fat
Alto (grande)
Tall
Basso (piccolo)
short
Abbastanza
molto

Quite
very

Troppo
Un po’
Ho gli occhi blu
Ho i capelli biondi, corti
e lisci
Ho i capelli castani,
lunghi e ricci

Too
A bit/a little
I have blue eyes
I have blond short
and straight hair
I have brown, long,
curly hair

Modulo d’identità (Identity form)
COGNOME
Surname
NOME
Name
ETÀ
Age
INDIRIZZO
COMPLEANNO
DATA DI NASCITA
LINGUA
SESSO
(Maschile/femminile)
STATURA
CARATTERE
FAMIGLIA
TEMPO LIBERO
Cerco un
corrispondente che
parla italiano

Address
Birthday
Date of birth
Language
Sex (masc/fem)
Stature/size
Character
Family
Free time
I’m looking for a
penfriend who speaks
italian

OPINIONI (opinions)
Amo/adoro
I love
Mi piace
I especially like
sopratutto
Mi piace
I like
Odio/detesto
I hate
Non mi piace
I don’t like
Non mi piace
I don’t like at all
affatto
Preferisco
I prefer
So
I know how to
LE ATTIVITÀ (activities)
Giocare a calcio
To play football
Fare lo shopping To do shopping
Pattinare
To ice skate
Leggere
To read
nuotare
To swim
Andare al cinema To go to the cinema
Guardare ..
To watch…
la televisione
TV
un film
A film
un programma
a programme
la partita
the match
Giocare…
To play..
…a calcio
…football
…col computer
…on the computer
Cucinare
ballare
Ascoltare la
musica
Fare il ciclismo/il
jogging/lo sci

To cook
To dance
To listen to music
To do cycling/jogging/skiiing

PAST TENSE (what you did)
Ho giocato a pallavolo
I played volleyball
Ho ascoltato la musica
I listened to music
Sono andato/a al cinema
I went to the
cinema
Ho guardato la televisione I watched TV
È stato divertente
It was fun
Why you like things
Sono bravo/a

I am good at it

Non sono bravo
È interessante / divertente
È rilassante
È facile
È difficile
È noioso

I’m not good at it
It’s interesting/fun
It’s relaxing
Its easy
Its difficult
It’s boring

House and home
DESCRIBING WHERE YOU LIVE
Abito a Gateshead in Inghilterra
In una cittadina
in una grande città
in un paese/villaggio
in campagna
al mare
In centro(città)
In periferia
Con.. mia madre/ mio padre/ i miei genitori/I
miei amici
Abitiamo…
Vicino ai negozi
Vicino ai ristoranti
Vicino alla spiaggia
Il quartiere è…
Sicuro
Tranquillo
Pulito
Vivo / animato
eccitante
Pericoloso
Rumoroso
inquinato
Abitiamo…
In un appartamento
In una villa
In una casa isolate/indipendente
In una casa bifamiliare
In una casa a schiera
È un bel appartamento
È una brutta casa
È un palazzo vecchio
È un palazzo moderno
C’è un balcone
C’è un giardino
C`è un ascensore
al pianterreno
al primo/secondo/terzo piano
Ci sono __ stanze
LOOKING FOR A HOUSE
Cerco una casa...
Vorrei affittare / comprare….
Con vista mare
Con piscina
Con vista panoramica
Con balcone
Con giardino
HOW LONG?
Da quanto tempo?
Ci abito…..
Ci abitiamo…
Un giorno / dieci giorni

I live in Gateshead in England
In a towb
in a large city
in a village
in the countryside
by the sea
In the (city)centre
On the outskirts/suburbs
With ..my mam / dad / parents/friends
We live….
Near to the shops
Near to the restaurants
Near to the beach
The area is…
Safe
Calm
Clean
Lively
Exciting
Dangerous
Noisy
Polluted
We live
In an apartment/flat
In a villa
In a detached house
In a semidetached house
In a terraced house
It is a beautiful apartment
It is a ugly house
It is an old building
It is a modern building
There is a balcony
There is a garden
There is a lift
on the ground floor
on the 1st/2nd/3rd floor
There are ____ rooms
I’m looking for a house
I’d like to rent / to buy…
With a sea view
With a pool
With a good view
With a balcony
With a garden
For how long?
I’ve lived there…
We’ve lived there….
For a day / 10 days

Da una settimana /due settimane
Da un mese / tre mesi
Da un anno / cinque anni
Da sempre
Da più di / meno di
Da circa
ROOMS OF THE HOUSE

For a week / 2 weeks
For a month/ 3 months
For a year/5 years
forever
For more than… / less than…
For about

C’è
Ci sono
abbiamo
Una stanza
Due stanze
la cucina
il soggiorno/il salone
la sala da pranzo / il tinello
la camera da letto
lo studio
la sala da bagno
il gabinetto
la doccia
la cantina
La soffitta
La scala
L’ingresso
Il garage
Il cortile
Il giardino
Il balcone

There is
There are
We have
One room
Two rooms
The kitchen
The lounge / living
The dining room / eating area
The bedroom
The study
The bathroom
The toilet
The shower
The cellar
The attic/loft
The staircase
The entrance/hall
The garage
The yard
The garden
The balcony

DESCRIBING YOUR ROOM
Com’è la tua camera?
La mia camera è….
Abbastanza/molto
grande/piccola
bella / brutta
comoda/scomoda
ordinata / disordinata
Di che colore è?
La mia camera è rossa di colore
Che cosa hai nella tua camera?
Ho... / anche
Ma non ho...
C’è... / ci sono
• Un letto
• Un armadio
• Un cassettone
• Un computer
• Un tappeto
• Uno scaffale
• Uno stereo
• Una scrivania
• Una sedia /una poltrona
• Una lampada

What’s your room like?
My room is…
Quite/very
Big/small
Pretty/ugly
Comfortable/unconfortable
Tidy/messy
What colour is it?
My room is the colour red
What do you have in your room?
I have... / also
But i don’t have
There is/ there are
• A bed
• A wardrobe
• A chest of drawers
• A computer
• A rug
• Shelves
• A stereo
• A desk
• A chair/an armchair
• A lam

• Dei dischi
• Dei poster
Dove la tua camera?
È al primo piano
La condivido con…
Non lo condivido

• CD’s
• Posters
Where is your room?
It’s on the first floor
I share it with
I don’t share it

THE ENVIRONMENT
Sei ecologico/a?
Si sono molto ecologico/a
Mia mamma non è ecologica
Siamo abbastanza ecologici
Non mi interessa affatto

Are you environmentally friendly?
Yes, I’m very environmentally friendly
My mam isn’t environmentally friendly
We are quite environmentally friendly
It doesn’t interest me at all

Secondo me
Per me
Penso che sia difficile
Credo che sia importante
Non mi interessa tanto
M’importa molto
Mi preoccupa
Mi fa schifo

In my opinion
For me
I think that it is difficult
I believe that it is important
It doesn’t interest me much
It matters to me a lot
It worries me
It disgusts me

Riciclo = i recycle
Ricicli = you recycle
Ricicla = he/she recycles

Le bottiglie
bottles
Le lattine
Cans
I giornali / la carta
Newspapers / paper
Il vetro
Glass
La plastica
Plastic
il riciclaggio
Recycling
l’energia rinnovabile Renewable energy
la natura
Nature/wildlife
il pianeta
The planet
Di non distruggere
To not destroy
Il pianeta
the planet
Le foreste
the forests
Di proteggere gli
To protect animals
animali
Di salvare la tigre /
To save the tigers /
l’elefante/la panda
elephants/pandas
In bicicletta
By bike
In autobus
By bus
A piedi
On foot
invece di prendere Instead of taking the car
la macchina
La doccia invece di A shower instead of having
fare il bagno
a bath
I piatti
The dishes

Mi interessa = i’m interested in

La cosa più importante è
= the most important thing is

Vado a scuola = i go to school
Va al lavoro = s/he goes to work

Faccio =i do
Fa = he/she does
Lavo = i wash
Lava = he/she washes
(Non) utilizzo =
i (don’t) use

La lavastoviglie

The dishwasher

